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• Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quelle di anticorruzione, di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90. 

• Atteso che questa P.A. ha i locali dei Servizi Sociali dislocati in Via Verga, 65. 

• Considerata l’estensione dei locali e la massiccia presenza del personale in servizio che presta la 

propria attività lavorativa nello stesso, si è constatato che alcune stanze sono prive di lampade 

neon, in altre ancora non sono funzionanti, il corridoio del piano superiore e del piano inferiore 

dello stabile sono prive di lampade funzionanti, appurato che i bagni per la maggior parte sono 

fuori uso, in quanto i tubi dello scarico esterno sono ostruiti ed alcuni elementi della rubinetteria 

risultano gocciolanti e usurati.  

• Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza alla sostituzione degli elementi 

suddetti per continuare l’attività lavorativa del personale in servizio e considerata l’affluenza 

massiccia di utenti che transitano giornalmente presso il suddetto Settore; 

• Ritenuto per i motivi sopra espressi necessario che i locali del sopracitato Settore vengano 

sistemati con elementi funzionanti, facendo ricorso all’affidamento diretto ai sensi degli art. 6 

comma 1 del “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato 

con deliberazione consiliare n. 143 del 27/10/2009”, esecutiva; 

• Accertato che con lettere inviate con posta ordinaria prot n.9623 - 9626 - 9629 - 9632 del 

17/02/2017 è stata richiesta la migliore offerta alle seguenti ditte: 
 

• Ditta Elettroidraulica  Via San Leonardo, 29,    91011 ALCAMO; 

• Ditta Ediltutto Via San Leonardo, 21    91011 ALCAMO; 

• Ditta Francesco Proia Via Madonna del Riposo, 147,  91011 ALCAMO; 

• Ditta Bologna Via P. Galati, 110    91011 ALCAMO; 
 

• Considerato che alla scadenza del 27/02/2017 hanno fatto pervenire le offerte a questo 

Settore Servizi al Cittadino, le seguenti Ditte: 

• Ditta Elettroidraulica  Via San Leonardo, 29,    91011 ALCAMO; 

• Ditta Ediltutto Via San Leonardo, 21    91011 ALCAMO; 

• Ditta Francesco Proia Via Madonna del Riposo, 147,  91011 ALCAMO; 
 

• Visto il verbale di gara del 01/03/2017 con il quale è stata aggiudicata la fornitura di che trattasi 

alla Ditta Francesco Proia. 

• Vista la Legge di Stabilità per il 2016, prevista al comma 270, mediante modifica del comma 450 

dell’art. 1 L. 296/2006,sugli acquisti inferiori a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2016, non 

ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 

2012; 

• Dato atto che la spesa in questione non supera i 1.000 euro, si  ritiene opportuno affidare il servizio 

di fornitura in oggetto al mercato privato locale; 

• Atteso che si rende necessario acquistare il materiale elettrico vario di cui all’allegato elenco, che 

fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammontare complessivo di € 

238,16  I.V.A. inclusa; 

• Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 80 del Decreto 

legislativo n. 50/16 e s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale 

per l’attività contrattuale con la Pubblica Amministrazione e la contestuale dichiarazione di 

impegno degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Visto il Documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio di Trapani del 

07/03/2017; 

• Visto il CIG. ZC71DB5D88; 

• Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018; 
 

• Vista la Delibera di Giunta n.400 del 06/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2016/2018 comprendente il Piano Dettagliato degli obbiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del D.lgs 

267/2000 e il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs 150/2009 del bilancio in corso; 
 



• Visto l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone ”Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 

periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”; 
 

• Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 art, 5 comma 11 che proroga l’approvazione del Bilancio 

2017/2019 al 31/03/2017; 
 

• Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 
 

• Visto l’art. 163 comma 5 lettera c del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto causa un danno patrimoniale 

grave e certo all’Ente, “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 
 

• Vista la L.R. nr.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

1) di affidare alla Ditta: Proia Francesco Via Madonna del Riposo, 147 di Alcamo, P.I. 01802210813, 

la fornitura di materiale elettrico vario di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, per l’ammontare complessivo di € 238,16 I.V.A. inclusa, 

per i Servizi al Cittadino;  
 

2) di impegnare la somma di euro 238,16  Iva compresa al 22% al Cap.142720 cod. classificazione 

12.07.1.103 cod. transazione elementare n.1.03.01.02.999 “Spesa per acquisto beni per i Servizi 

al Cittadino”.esercizio provvisorio 2017; 
 

3) di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 
 

4) di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dietro presentazione di fattura; 
 

5) di dare atto che tale spesa sarà esigibile nell’anno 2017; 

 

 

   IL REDATTORE                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   Claudia Benenati              F.to:      Maria Stabile 
 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

• Visto l’Art, 147 – bis del TUEL; 

• Visto il superiore schema di provvedimento; 

• Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 

• Ritenuto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso 

per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria ritenuta la propria competenze; 

 

DETERMINA 

 
di autorizzare , vista l’urgenza, con le specificazioni di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 dello schema 

del provvedimento, il servizio di che trattasi  ai sensi del regolamento per l’esecuzione dei lavori, 

forniture e servizi in economia di cui alla Determinazione di C.C. n. 143 del 27/10/2009 articolo 6 

comma 1° per importi fino a EURO 20.000,00; 
 

di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute registrazioni 

contabili. 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo on-line e nel sito web di 

questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A.. 

 
 

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 
    Dott.ssa Vita Alba Milazzo 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 

 

 

Alcamo_________________ IL RAGIONIERE GENERALE 

  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     Dr. Vito Antonio Bonanno 
 

 

 

 

 


